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10 borse di studio del S.A.I.S.D.
Articoli della stessa rubrica
Il Servizio Assistenza e Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.S.D.) dell’Università di Pavia ha indetto un concorso
per il conferimento di n. 10 borse di studio riservate a studenti disabili (quattro per studenti immatricolati per la
prima volta nell’anno accademico 2005/2006, sei per iscritti ai corsi di laurea di primo livello e di laurea
specialistica dell’Università di Pavia).
A partire dall’anno accademico 1999/2000, in attuazione del disposto della legge 17/99 – Integrazione e modifica
della legge quadro 5/2/1992 n. 104, per l’assistenza e l’integrazione delle persone disabili - è stato istituito, presso
l’Università di Pavia, il Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.S.D.).
Il S.A.I.S.D. offre un servizio di accoglienza, assistenza e integrazione all’interno dell’Università; organizza,
supporta, coordina e monitora tutte le iniziative concernenti l’integrazione degli studenti disabili in tutti gli aspetti
della vita universitaria. Esplica attività di programmazione a vari livelli, sia rispetto alla ricerca di strategie volte a
migliorare il diritto allo studio degli studenti, sia rispetto alle iniziative finalizzate alla socializzazione e al benessere degli studenti disabili
nell’università, partendo sempre dalle diversità dei singoli studenti.
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Attualmente risultano iscritti presso l'Università di Pavia 130 studenti (proveniente anche da sedi regionali diverse) che all’ atto della iscrizione
hanno dichiarato una invalidità ? 66%. Il S.A.I.S.D. inoltre, offre i propri servizi agli studenti con invalidità < 66%.
Sin dalla sua istituzione Il S.A.I.S.D ha messo in atto diverse tipologie di interventi tra i quali:
borse di studio da assegnare a studenti capaci e meritevoli con invalidità >66%;
accompagnamento e assistenza all'interno di tutte le strutture universitarie e durante le ore di lezione, anche attraverso la messa a
disposizione di un mezzo attrezzato per il trasporto degli studenti disabili;
traduzione testi in formato Braille, audiocassetta, fotocopie ingrandite di testi ed immagini;
materiale didattico, registrazione e lettura testi per non vedenti;
attrezzature informatiche per ipovedenti, non vedenti e non udenti;
assistenza di un tecnico informatico per non vedenti;
interpreti per studenti non udenti;
organizzazione di un corso propedeutico di formazione per la conoscenza della lingua Italiana dei Segni (LIS), in collaborazione con il
Segretariato Italiano Studenti di Medicina;
organizzazione di un corso di orientamento e mobilità per studenti non vedenti, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi;
organizzazione di un corso di alfabetizzazione informatica per studenti disabili;
consulenza psicologica individuale;
interventi presso i docenti per l'attuazione di prove d'esame individualizzate;
assistenza durante l'espletamento delle prove d'esame;
assistenza nell'espletamento di attività amministrative;
sostegno all'inserimento lavorativo dei laureati disabili, in collaborazione con il Centro di orientamento dell'Università
integrazione di atleti diversamente abili nelle attività del CUS Pavia e avviamento allo sport degli studenti disabili
messa a disposizione di postazioni informatiche attrezzate per studenti disabili presso la Biblioteca Nazionale universitaria
Il Servizio disabili dispone di una serie di ausili tecnologici ed informatici, ovvero una rete di calcolatori in cui sperimentare l'utilizzo delle più
diffuse applicazioni software cercando di renderle accessibili agli studenti con disabilità motorie o sensoriali e consentire quindi allo studente
disabile la frequenza alle lezioni e l'autonomia nello studio.

Informazioni
Riaperti i termini: La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata a decorrere dal giorno 23 giugno 2006 e
improrogabilmente entro il 7 luglio 2006.
Per informazioni:
Sede S.A.I.S.D. (aperta dal lunedì al venerdì, ore 8.30-12.00)
Palazzo del Majno - P.zza Leonardo da Vinci - Pavia
Tel.: 0382/984953-986944
E-mail: disabili@unipv.it
Web: http://www.unipv.it/disabili/copertina.html
Le pagine sono state progettare secondo le norme di accessibilità e fruibilità emanate dal W3C - World Wide Web Consortium e in conformità alla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 'Legge Stanca per l'accessibilità alle nuove
Tecnologie'
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